
 

 

Museo di Ca’ la Ghironda 
- Ponte Ronca di Zola Predosa - 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
Titolo Mostra/Evento: per il XI ciclo “Arte e Natura”: GIULIO MOTTINELLI 
     
 

Sede: Spazio Atelier - Ca’ la Ghironda  
 Via Leonardo da Vinci 19, 40069 – Ponte Ronca di Zola Predosa (Bo) 
 
Contatti: Ufficio Relazioni Esterne: Tel  051. 757419 (r.a.) 
        Fax  051. 6160119 

        e-mail:   info@ghironda.it  

        Internet:  www.ghironda.it 
 
Visite:    sabato-domenica 10.00-12.00 / 15.00-18.00 

    festività dalle ore 15.00 alle 18.00 
gli altri giorni, visite alla mostra, previo appuntamento. 

 
Inaugurazione:                     GIULIO MOTTINELLI 
 
                                             Domenica 20 febbraio 2011 – ore 16.00 

 
Curatori: Prof. Giorgio Celli 

Sig. Mario Romanini 
  

Patrocini: Provincia di Bologna, Comune di Zola Predosa – Assessorato alla Cultura, 
Fondazione di Ca’ la Ghironda – Centro Culturale 

In esposizione opere 

originali di: GIULIO MOTTINELLI (21 febbraio – 12 marzo 2011) 

                                              

 
Il 20 febbraio, a partire dalle ore 16.00, presso lo Spazio-Atelier di Ca’ la Ghironda, verrà inaugurato per 
il XI Ciclo di mostre “Arte e Natura”, a cura del Professore Giorgio Celli, la personale di Giulio Mottinelli. 
 
La personale è composta da pitture di paesaggi immaginari realizzate con colori acrilici su tela. 
L’artista, originario dell’alta Valcamonica, ha realizzato opere in cui sono raffigurati boschi, ruscelli, 
campi, montagne e case in cui si possono intravedere figure animali o stormi di uccelli che attraversano il 

cielo. 
Nelle sue opere Mottinelli dipinge la sua natura immaginaria nei momenti in cui è colpita da eventi 

climatici particolari, sotto la pioggia battente, alla notte, all’alba o quando la neve ricopre il paesaggio; in 
questo modo l’artista sfrutta la possibilità di realizzare, attraverso l’utilizzo del colore, effetti luministici 
singolari, che arrivano ad incantare l’osservatore. 
Mottinelli nel suo iperrealismo naturale riesce a distaccarsi completamente dalla realtà accostandosi al 
surrealismo ed inserendo in contesti non del tutto abituali oggetti o forme di vita minuziosamente 

disegnati. 
 
La mostra realizzata con il patrocinio della Provincia di Bologna, del Comune di Zola Predosa – 
Assessorato alla Cultura e della Fondazione di Ca’ la Ghironda, rimarrà in esposizione sino al 12 marzo 
2011. 
 

 

CON PREGHIERA DI DIFFUSIONE O PUBBLICAZIONE GRATUITA 

Per ulteriori informazioni, fotografie e approfondimenti: info tel 051.757419 

www.ghironda.it  
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